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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 

GENERALE COMMERCIO, TURISMO E 

SERVIZI 

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 

«Riforma della disciplina relativa al settore del 

commercio, a norma dell’articolo 4 comma 4 della 

legge 18 marzo 1997 n. 59»; 

 Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 

«Testo unico delle leggi regionali in materia di 

commercio e fiere» ed in particolare l’art. 4 che 

attribuisce alla Giunta regionale la competenza a 

provvedere agli ulteriori adempimenti di disciplina 

del settore commerciale in attuazione della 

programmazione del settore commerciale; 

 Visto il programma regionale di sviluppo (PRS) 

della IX legislatura che, nell’ambito del P.O. 1.7 

«Favorire il radicamento territoriale delle imprese 

del terziario», prevede l’obiettivo operativo 1.7.1 

«Sostegno alla rete del commercio: piccola, media e 

grande distribuzione»; 

 Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del 

settore commerciale 2006-2008 approvato con d.c.r. 

2 ottobre 2006 n. 215 e gli Indirizzi generali per la 

programmazione urbanistica del settore 

commerciale approvati con d.c.r. 13 marzo 2007 n. 

352; 

 Vista la d.g.r. 4 luglio 2007 n. 5054 e successive 

modifiche con la quale sono state approvate le 

modalità applicative del Programma Triennale di 

Sviluppo del Settore Commerciale 2006/2008; 

 Vista la d.g.r. 24 aprile 2008 n. 7182 con la quale 

sono stati approvati i criteri di valutazione delle 

grandi strutture di vendita previste in strumenti di 

programmazione negoziata o in Piani d’Area o in 

altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 

5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 

VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo del 

settore commerciale 2006/2208» e successive 

modificazione e integrazioni; 

 Visto il d.d.g. 7 febbraio 2008 n. 970 «Indicazioni 

relative ai criteri e ai parametri di valutazione della 

compatibilità e della sostenibilità ai sensi della 

d.g.r. 8/5054»; 

 Visto il d.d.g. 19 dicembre 2008 n. 15387 

«Indicazioni operative relative alla sostenibilità e di 

altri aspetti riguardanti le domande di 

autorizzazione delle grandi strutture di vendita di 

cui alle dd.gg.rr. n. 5054/2007 e n. 7182/2008»; 

 Vista la d.g.r. 22 dicembre 2010 n. 1062 di 

recepimento della direttiva servizi di cui al d.lgs. n. 

59/2010 ed in particolare il punto 5.1.2, comma 3; 

 Visto il d.d.g. 31 dicembre 2010 n. 13770 con il 

quale è stato modificato il d.d.g. n. 970 «Indicazioni 

relative ai criteri e ai parametri di valutazione della 

compatibilità e della sostenibilità ai sensi della 

d.g.r. 8/5054» ed in particolare i paragrafi A1) e 

A2) dell’allegato A allo stesso decreto, riguardanti 

la puntuale declinazione dei fattori di valutazione 

della compatibilità commerciale e urbanistico-

territoriale; 

 Vista la d.g.r. 26 ottobre 2012 n. 4345 

«Applicazione dell’art. 31, comma 2 del d.l. 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 

dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 

agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni 

in materia di commercio» con la quale sono state 

apportate modifiche ad alcuni fattori di valutazione 

della compatibilità delle domande di grandi 

strutture di vendita di cui alla d.g.r. 5054/07 e 

s.m.i.; 
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 Dato atto che le predette modifiche, ed in 

particolare quelle riguardanti la componente 

commerciale, hanno un immediato effetto anche 

sulle indicazioni operative di cui ai citati dd.gg. n. 

970 e n. 15387 in quanto: 

 - la componente «commerciale» è stata 

rideterminata quale componente «socio-

occupazionale»; 

 - i fattori di valutazione «impatto sulla rete di 

vicinato e delle medie strutture» e «evoluzione 

della struttura commerciale nell’ultimo triennio» 

sono stati eliminati; 

 - i pesi dei fattori di valutazione della componente 

sociooccupazionale rimanenti sono stati 

rideterminati; 

Dato atto che l’organizzazione delle indicazioni 

operative, attualmente articolate in due distinti atti 

(dd.gg. n . 970 e n. 15387), necessita di essere 

rivista in quanto la materia che disciplinano ha un 

carattere unitario e quindi da trasfondere in un 

medesimo atto al fine di semplificarne la lettura 

eliminando, nel contempo, ripetizioni e ridondanze; 

Considerato altresì che le indicazioni operative oltre 

a costituire un atto meramente esecutivo della citata 

d.g.r. n. 4345/2012 consente di recepire nei limiti 

stabiliti dalla succidata d.g.r. 

5054/07 e s.m.i.: 

 - l’obiettivo di contenimento del consumo del 

suolo con riguardo alla compatibilità urbanistico 

territoriale (Rapporto con la struttura insediativa e 

Relazioni urbanistiche locali); 

 - alcune disposizioni sopravvenute che influiscono 

su parte dei fattori di valutazione della 

compatibilità paesistico ambientale (Inquinamento 

atmosferico ed inquinamento elettromagnetico); 

 - in tema di sostenibilità, il ruolo svolto dai 

Distretti Urbani e Diffusi del Commercio quale 

strumento di raccordo e valorizzazione delle risorse 

del territorio (Marketing del territorio, Azioni 

finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole 

imprese commerciali e Sostegno degli esercizi di 

prossimità attraverso la propria attività di impresa) 

e quello della responsabilità sociale d’impresa 

(Sostegno degli esercizi di prossimità attraverso la 

propria attività d’impresa); 

 Dato atto che, per le motivazioni sopra riportate 

risulta opportuno revocare i dd.dd.gg. 7 febbraio 

2008 n. 970 e 19 dicembre 2008 n. 15387 

trasfondendone il contenuto nell’allegato A 

«Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di 

valutazione della compatibilità e della sostenibilità 

in attuazione della d.g.r. n. 5054/07 e s.m.i. e della 

d.g.r. n. 7182/08», parte integrante del presente 

atto; 

 Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle 

leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale», nonché i provvedimenti organizzativi 

della IX legislatura; 

Tutto ciò premesso 

DECRETA 

1. Di approvare l’allegato A «Indicazioni relative ai 

criteri e ai parametri di valutazione della 

compatibilità e della sostenibilità in attuazione della 

d.g.r. n. 5054/07 e s.m.i. e della d.g.r. n. 7182/08», 

parte integrante del presente atto, con cui vengono 

recepite le modifiche nella valutazione della 

compatibilità commerciale introdotte dalla sopra 

richiamata d.g.r n. 4345/2012. 

2. Di revocare i dd.dd.gg. 7 febbraio 2008 n. 970 e 

19 dicembre 2008 n. 15387. 

3. Di disporre la pubblicazione sul BURL del 

presente atto. 

Il direttore generale direzione generale commercio, 

turismo e servizi 

Giuseppe Pannuti 
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ALLEGATO A 
“INDICAZIONI RELATIVE AI CRITERI E AI 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA 

COMPATIBILITÀ E DELLA 

SOSTENIBILITÀ IN ATTUAZIONE DELLA 

D.G.R. N. 5054/2007 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 

N. 7182/2008. ” 

1. COMPATIBILITÀ 

Al fine di procedere alla definizione degli elementi 

operativi concernenti la compatibilità delle 

domande, riguardanti l’autorizzazione delle grandi 

strutture di vendita di cui al punto 1 dell’allegato 2 

alla d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 e successive 

modificazioni e integrazioni, alle tre componenti di 

valutazione è attribuito il punteggio complessivo 

massimo di 150 punti ripartito nel modo seguente: 

 - 90 punti (ossia il 60% di 150) componente socio-

occupazionale; 

 - 30 punti (ossia il 20% di 150) componente 

urbanistico-territoriale; 

 - 30 punti (ossia il 20% di 150) componente 

paesistico- ambientale 

I punti assegnati a ciascuna componente sono a loro 

volta ripartiti fra i singoli fattori di valutazione 

secondo i pesi di cui alla tabella 1 “Compatibilità” 

del sopra richiamato provvedimento. 

L’articolazione del punteggio massimo di ogni 

fattore di valutazione è infine ripartito e 

parametrato con le modalità di seguito indicate. 

Il punteggio massimo di compatibilità 

effettivamente computabile è stabilito in 100 punti. 

La domanda risulta comunque compatibile se nelle 

tre componenti di valutazione consegue un 

punteggio minimo complessivo di 75. 

Ai fini della determinazione dell’indicatore di 

impatto di cui al punto 2.1.1 del citato allegato 2 i 

punti eccedenti il punteggio massimo di 

compatibilità effettivamente computabile (100 

punti) sono detratti dal richiamato indicatore 

d’impatto mentre quelli compresi tra 75 e 100 gli 

sono aggiunti. 

1.1 Compatibilità socio-occupazionale 

(Punteggio massimo = 90 punti); 

(Punteggio minimo di ammissibilità della 

componente = 45 punti). 

La valutazione dei fattori di compatibilità socio-

occupazionale, (Ricaduta occupazionale, Coerenza 

con il livello di gerarchia urbana dei Comuni del 

bacino di gravitazione) è stata effettuata simulando 

- tramite l’utilizzo di un modello gravitazionale 

appositamente predisposto (v. d.g.r. 5054/2007, all. 

2, par. 1.1.4) - l’inserimento della GSV in esame 

nella rete commerciale, modellizzata sulla base dei 

dati indicati, in parte scaricabili, sul sito della 

Direzione generale Commercio, Turismo e Servizi 

www.commercio.regione.lombardia.it nella sezione 

Osservatorio del Commercio che verranno 

periodicamente aggiornati in relazione alla 

disponibilità di informazioni più recenti. 

1.1.1 Coerenza con l’obiettivo di crescita ad 

impatto zero della gdo 

Tale coerenza si intende pienamente verificata solo 

nei casi di modificazione degli insediamenti 

esistenti che non richiedono nuova superficie di 

vendita.  

Gli interventi che richiedono solo nuova superficie 

di vendita conseguono un punteggio pari a 0.  

Sono inoltre considerati gli interventi che 

richiedono nuova superficie di vendita in misura 

inferiore o superiore al 50% di quella esistente ed 

attiva e quelli modificativi di insediamenti 

autorizzati ma non ancora attivi, a condizione di 

una preventiva rinuncia delle autorizzazioni 

interessate. 

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già 

indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una 

graduazione di punteggio fino ad un massimo di 18 

punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - interventi che non utilizzano nuova superficie di 

vendita p. 18; 

 - interventi che non utilizzano nuova superficie di 

vendita modificativi di insediamenti non ancora 

attivi previa rinuncia dell’autorizzazione p. 13,5; 

 - interventi che utilizzano superficie di vendita ex 

novo in misura inferiore al 50% rispetto a quella 

esistente p. 10; 

 - interventi che utilizzano superficie di vendita ex 

novo in misura superiore al 50% rispetto a quella 

esistente p. 6,5; 

 - interventi totalmente ex novo p. 0. 

1.1.2 Ricaduta occupazionale 

In base alla stima del saldo di occupati (in addetti 

Full Time Equivalent) generato dal nuovo punto 

vendita, viene operato il giudizio in forma correlata 

con il valore di detto saldo (giudizio correlato 

all’entità del saldo tra i nuovi occupati previsti nel 

nuovo insediamento commerciale dichiarati nello 

studio d’impatto e gli occupati venuti meno a 

seguito dell’impatto sulla rete esistente determinato 

dal nuovo insediamento). 

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già 

indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una 

graduazione di punteggio fino a un massimo di 40,5 

punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - saldo occupazionale superiore al 10% degli 

addetti generati dal nuovo insediamento p. 40,5; 

 - saldo occupazionale compreso tra 0 e il 10% 

degli addetti generati dal nuovo insediamento p. 30; 

 - saldo occupazionale negativo p. 0. 

Per la determinazione del valore del saldo si 

considerano gli addetti dichiarati nello studio 

d’impatto (Full Time Equivalent) compresi quelli 

generati dai servizi connessi (servizi 
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paracommerciali, pulizie, sorveglianza, ecc.) 

limitatamente alle funzioni di servizio alle superfici 

di vendita oggetto dell’istanza. 

Ad orientamento degli operatori sono forniti dei 

criteri di calcolo degli addetti al fine di rendere 

omogenea la valutazione di questo fattore (vedi sito 

www.commercio.regione.lombardia.it). 

La ricaduta occupazionale è valutata con 

riferimento al bacino di gravitazione costituito dalle 

isocrone di cui all’Allegato 2, tavola 1 della citata 

d.g.r. 4 luglio 2007 n. VIII/5054. 

Indicazioni operative 

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio 

per addetto stimato per le diverse tipologie di punti 

vendita (EV, MSV e GSV). 

La perdita di addetti è correlata al fatturato medio 

per addetto stimato per le diverse tipologie di punti 

vendita (EV, MSV e GSV). Per trasformare la 

“diminuzione di fatturato medio per addetto” in 

“numero di addetti prevedibilmente persi” si è 

ipotizzato che la perdita di un addetto sia 

conseguita: 

 - nel caso di GSV ogni 4 volte la perdita del 

fatturato medio per addetto; 

 - nel caso di MSV ogni 3 volte la perdita del 

fatturato medio per addetto; 

 - nel caso di EV alimentare ogni 1,5 volte la 

perdita del fatturato medio per addetto; 

 - nel caso di EV non alimentare ogni 2 volte la 

perdita del fatturato medio per addetto. 

In dettaglio si calcola, con riferimento al Bacino 

individuato: 

 - il fatturato complessivo di tutti i pdv prima della 

simulazione in cui si (Fp); 

 - il fatturato complessivo di tutti i pdv dopo la 

simulazione (Fd); 

 - il numero di addetti complessivo di tutti i pdv 

(Ap); 

 - il fatturato medio per addetto: (Fpa = Fp / Ap); 

 - la perdita di fatturato complessivo di tutti i pdv 

(Fperso = Fd - Fp); 

 - il numero di addetti persi da ciascuna categoria di 

pdv tenendo conto del parametro di ammortamento 

Pm (che vale 4 per GDO, 3 per MDO, 1.5 per EV 

alimentari e 2 per EV non alimentari): 

(Apersi = Fperso /(Fpa * Pm)); 

 - gli addetti persi complessivamente da tutti i pdv 

dell’isocrona (Apersitotali = ΣApersi); 

 - il saldo occupazionale come la differenza tra gli 

addetti (Ar) generati dal nuovo pdv e quelli persi da 

tutti i pdv: (S = Ar - Apersitotali). 

1.1.3 Taglio dimensionale del nuovo punto di 

vendita. 

Si esprime una valutazione correlata al crescere 

della dimensione del punto vendita. Questo fattore 

(il taglio dimensionale) si applica anche in caso di 

modificazione di grandi strutture che non 

richiedano nuova superficie di vendita ovvero la cui 

superficie originaria sia già superiore a mq. 15.000. 

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già 

indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una 

graduazione di punteggio fino a un massimo di 13,5 

punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi a seconda che si 

tratti di insediamenti che: 

 a) richiedano in tutto o in parte superficie di 

vendita ex novo: 

 - fino a 5.000 mq p. 13,5; 

 - da 5.001 mq fino a 30.000 mq p. 10,5; 

 - oltre 30.000 mq p. 0; 

 b) non richiedano nuova superficie di vendita: 

 - fino a 30.000 mq p. 13,5; 

 - da 30.001 a 45.000 mq p. 9; 

 - oltre 45.000 mq p. 6. 

1.1.4 Coerenza con il livello di gerarchia urbana 

dei comuni del bacino di gravitazione 

Viene considerata la coerenza con il livello di 

gerarchia urbana dell’insieme dei comuni 

dell’intorno territoriale complessivamente 

interessato (costituito da comuni allocati nel 50% 

delle isocrone di cui all’allegato 1, tav.1 della DGR 

8/5054) dagli effetti d’impatto della nuova struttura, 

valutati alla luce del parametro di peso insediativo, 

dato dalla somma dei residenti e degli addetti 

occupati in unità locali ubicate nei predetti comuni 

in relazione alla superficie di vendita richiesta. 

La valutazione è effettuata sulla base dei criteri già 

indicati nella d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 con una 

graduazione di punteggio fino a un massimo di 18 

punti. Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - oltre 5 residenti e addetti ogni mq di superficie di 

vendita richiesta p. 18; 

 - da 3 a 4,99 residenti e addetti ogni mq di 

superficie di vendita richiesta p. 14,5; 

 - da 1 a 2,99 residenti e addetti ogni mq di 

superficie di vendita richiesta p. 12; 

 - inferiore a 1 residente ed addetto ogni mq p. 0. 

1.1.4.1 Indicazioni operative 

Si valuta la relazione esistente tra i residenti e gli 

addetti in unità locali, e la superficie di vendita 

complessiva della GSV in esame. 

Nel dettaglio si calcola, con riferimento ad un 

bacino gravitazionale il cui raggio è la metà di 

quello definito dalla d.g.r. 8/5054: 

 - Residenti = (popolazione ISTAT al 31dicembre 

2006) + (presenze turistiche equivalenti elaborato 

su base istat 2005) + (addetti in unità locali 

censimento industria 2001);  

 - Parametro di coerenza = Residenti / Superficie 

totale GSV in esame. 

1.2 Compatibilità urbanistico-territoriale 

(Punteggio massimo = 30 punti); 

(Punteggio minimo di ammissibilità della 

componente = 15). 

1.2.1 Coerenza con gli indirizzi stabiliti al 

paragrafo 4.2 dal Programma triennale per 
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l’ambito commerciale di riferimento (montano, 

lacustre, della pianura, etc.) 

Si considerano gli indirizzi che interessano 

direttamente l’insediamento commerciale 

esaminato. La valutazione è graduata in relazione 

alla coerenza con gli indirizzi dell’ambito 

territoriale di riferimento. 

Ai sensi del vigente PTSSC e delle relative 

Modalità applicative (Par. 5.1 comma 2, lett. f), il 

contrasto con gli indirizzi dell’ambito territoriale 

montano e lacustre, con particolare riferimento 

all’indirizzo che non prevede l’apertura di nuove 

grandi strutture di vendita, comporta un giudizio di 

non compatibilità della domanda. 

La valutazione è correlata alla coerenza con i 

diversi indirizzi degli ambiti territoriali con una 

graduazione di punteggio massimo fino a 4,5 punti. 

Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - coerenza con la maggioranza (oltre il 50%) degli 

indirizzi p. 4,5; 

 - coerenza dal 25% al 50% degli indirizzi p. 2,5; 

 - coerenza con meno del 25% degli indirizzi  p. 0. 

1.2.2 Coerenza con atti di programmazione e 

pianificazione di rilievo urbanistico-territoriale  

Viene considerato il grado di coerenza con 

obiettivi, indicazioni e disposizioni presenti in atti 

di programmazione e pianificazione di rilievo 

comunale, provinciale e regionale, in rapporto alla 

localizzazione del nuovo punto di vendita e agli 

effetti generati. La valutazione è graduata in 

relazione al livello di coerenza con tali atti ed alla 

eventuale necessità di modifiche. 

Il contrasto con atti di programmazione e 

pianificazione territoriale di livello regionale 

costituisce motivo di diniego della domanda. 

La valutazione è correlata al livello di coerenza con 

i sopra richiamati atti con una graduazione di 

punteggio rapportata ad un punteggio massimo di 3 

punti. A questo fattore sono attribuibili i seguenti 

punteggi: 

- piena coerenza p. 3; 

- coerenza parziale p. 2; 

- scarsa coerenza p. 1. 

1.2.3 Rapporto con il sistema della viabilità e dei 

trasporti 

È valutata la compatibilità del traffico generato 

dall’esercizio commerciale rispetto alla capacità 

della rete viabilistica locale e sovralocale, compresa 

la mobilità generata dal trasporto merci. La 

valutazione è graduata in relazione al livello di 

compatibilità del traffico generato (senza effetto, 

compatibile, compatibile mitigabile) rispetto al 

sistema della accessibilità e della viabilità esistente 

e programmata; 

costituisce elemento di diniego la generazione di 

traffico tale da determinare condizioni di traffico 

eccessivo o incompatibile sulla rete primaria, 

principale e secondaria, così come definita dalla 

normativa vigente. 

La valutazione è correlata al livello di compatibilità 

del traffico generato anche a fronte di interventi di 

riqualificazione infrastrutturale e di viabilità. Il 

punteggio è graduato fino a un massimo di 9 punti. 

Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - compatibile senza effetto sul traffico p. 9; 

 - compatibile con effetti limitati sul traffico p. 7; 

 - compatibile con effetti mitigabili sul traffico p. 

4,5. 

Il calcolo dell’indotto veicolare e gli studi di 

traffico devono essere svolti nel rispetto delle 

indicazioni contenute nell’allegato 1 alla d.g.r. 

5054/2007.  

Qualora la realizzazione dell’insediamento 

commerciale comporti la 

costruzione/l’ammodernamento/il potenziamento di 

tronchi viari, la progettazione degli stessi dovrà 

essere condotta in ottemperanza alle norme tecniche 

di cui al Regolamento regionale 24 aprile 2006 n. 7 

ed alla d.g.r. 27 settembre 2006 n. 3219 (allegati 1, 

2 e 4 in particolare). 

1.2.4 Integrazione con la rete di trasporto pubblico, 

dotazione di parcheggi, integrazione con il sistema 

di distribuzione delle merci  

La valutazione è correlata ai 4 parametri sotto 

indicati con un punteggio massimo attribuibile di 6 

punti di cui massimo punti 2 per ogni parametro. 

La valutazione considererà in particolare: 

 a) l’aspetto localizzativo, con priorità alla 

localizzazione in aree in prossimità di stazioni 

ferroviarie, aerostazioni, porti e altre stazioni e nodi 

di interscambio del trasporto pubblico e privato; 

 b) l’integrazione con i flussi del trasporto pubblico 

locale, prendendo in considerazione: 

 - integrazione già in atto; 

 - integrazione prevista da piani o progetti attuativi 

prossimi alla cantierizzazione; 

 - nessuna integrazione. 

 c) la dotazione di parcheggi. Oltre all’aspetto 

quantitativo, sarà data preferenza a soluzioni di 

parcheggio armonicamente inserite nel paesaggio 

urbano, preferibilmente sotterranei, anziché a raso 

(è considerata ottimale la realizzazione di parcheggi 

interrati ed è preferibile la limitazione del 

parcheggio a raso entro il 30% del totale di quelli 

previsti) 

 d) integrazione con il sistema di distribuzione delle 

merci: 

 - ottimale; 

 - sufficiente; 

 - scarsa; 

 - non adeguata. 

1.2.5 Rapporto con la struttura insediativa e 

consumo di suolo 

Al fine di preservare e salvaguardare le aree 

agricole e le aree verdi e, più in generale, le aree 



 Pag: 6 DDG(3) COMM 102_13 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

libere all’interno e all’esterno dei centri abitati, 

favorendo il riutilizzo delle aree già edificate o 

dimesse a seguito di cessazione di attività 

economiche e disincentivando il consumo di nuovo 

suolo, vengono valutati positivamente gli 

insediamenti commerciali inseriti in aree dismesse 

o edificate. 

L’area da considerare ai fini del consumo di suolo: 

 - in caso di nuova apertura o rilocalizzazione e 

trasferimento, ove sono previsti interventi edilizi, è 

quella riferita alla superficie territoriale 

dell’insediamento proposto; 

 - in caso di modificazione di insediamento 

commerciale già attivo, è quella riferita alla nuova 

slp e altre superfici pavimentate in incremento 

(parcheggi a raso, area di carico e scarico ecc ) e 

alla nuova superficie territoriale aggiuntiva ove 

prevista in progetto. 

La valutazione, effettuata sullo stato di fatto, è 

correlata ai parametri sopra indicati con una 

graduazione di punteggio fino a 4,5 punti. 

Ai singoli parametri di questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi in base alla seguente 

classificazione: 

 - area dismessa o edificata p. 4,5; 

 - area parzialmente edificata o dismessa p. 2,5; 

 - area prevalentemente libera p. 0. 

Nei casi in cui non siano previsti interventi edilizi 

che incrementano la superficie pavimentata si 

attribuisce la classificazione area dismessa o 

edificata. 

Per area prevalentemente libera deve intendersi 

un’area non già edificata per il 75% della superficie 

territoriale. 

Per area parzialmente edificata o dismessa deve 

intendersi un’area dismessa o edificata per oltre il 

25% della superficie territoriale. 

1.2.6 Relazioni urbanistiche locali 

Si esamina la funzionalità del nuovo insediamento 

rispetto all’assetto urbanistico del quartiere 

(area/circoscrizione) in cui l’esercizio viene ubicato 

e alle sue caratteristiche progettuali (aspetti 

tipologici e morfologici della struttura proposta, 

percorsi di accesso pedonali e veicolari, segnaletica 

di orientamento, illuminazione pubblica, elementi 

di arredo urbano, quantità e qualità urbanistica ed 

architettonica degli spazi di fruizione collettiva) 

nonché l’integrazione fisico - funzionale con 

l’assetto e lo sviluppo della rete commerciale di 

vicinato ed in particolare: 

 a) integrazione con edifici a destinazione 

residenziale o direzionale, valenza polifunzionale 

dell’intervento; 

 b) miglioramento dell’accessibilità veicolare, 

pedonale e ciclabile in tutto il sistema che 

comprende, oltre all’intervento, anche le altre 

funzioni urbane (residenza, servizi e attività 

economiche); 

 c) dotazione di servizi aggiuntivi fruibili, oltre che 

dalla nuova struttura, anche dal quartiere e dal 

sistema commerciale di vicinato esistente; 

 d) elementi di riqualificazione urbana, come arredo 

urbano, illuminazione pubblica, riorganizzazione 

delle sedi stradali e delle piazze, riqualificazione di 

aree proprie per mercati su suolo pubblico, 

dotazione di aree verdi e/o per il gioco ecc. a 

servizio non esclusivo della clientela; 

 e) dotazione di spazi a verde piantumati, anche al 

fine di migliorare il livello di mitigazione visiva 

dell’insediamento, finalizzata al mascheramento 

visivo dell’immobile cosi come di seguito 

articolato: 

 - pari ad almeno il 20% della superficie territoriale 

dell’insediamento proposto in caso di nuova 

apertura o rilocalizzazione e trasferimento; 

 - pari ad almeno il 30% della slp in incremento in 

caso di domande di ampliamento della superficie di 

vendita; 

La valutazione è correlata ai parametri sopra 

indicati con una graduazione di punteggio massimo 

fino a 3 punti. A questo fattore sono attribuibili i 

seguenti punteggi: 

 - presenza di almeno 3 degli elementi sopra 

indicati p. 3; 

 - presenza di almeno 2 degli elementi sopra 

indicati p. 2; 

 - presenza di almeno 1 degli elementi sopra 

indicati p. 1; 

 - nessun elemento presente p. 0. 

1.3 Compatibilità paesisitco-ambientale 

(Punteggio massimo = 30 punti) 

(Punteggio minimo di ammissibilità della 

componente = 15) 

1.3.1 Compatibilità paesistica 

Si considerano sulla base della vigente normativa e 

dei criteri applicativi, le condizioni di coerenza del 

nuovo insediamento rispetto alle caratteristiche 

paesistiche del contesto. 

La valutazione è correlata al livello di coerenza 

degli aspetti paesistici dell’insediamento proposto 

con una graduazione di punteggio fino a 6 punti. A 

questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi: 

 - coerenza p. 6; 

 - coerenza con moderati elementi di criticità p. 5; 

 - coerenza con sensibili elementi di criticità p. 4; 

 - scarsa coerenza p. 2; 

 - scarsa coerenza in ambito sensibile (parchi 

naturali, riserve naturali) p. 0. 

1.3.2 Tutela delle risorse ambientali 

Si esamina il grado di tutela delle risorse ambientali 

assicurato dal nuovo insediamento, anche in 

rapporto alla produzione di rifiuti e alla emissione 

di inquinanti. In particolare saranno apprezzate 

l’innovazione tecnologica finalizzata all’utilizzo di 

materiali e tecnologie eco-compatibili, la capacità 

di risparmio energetico e la produzione di energia 

alternativa. Le azioni volte alla riduzione dei rifiuti, 
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dovranno essere realizzate in coerenza con quanto 

indicato nel Piano d’azione per la Riduzione dei 

Rifiuti Urbani in Lombardia (PARR) ai sensi 

dell’art. 6 quater della l.r. 6/10. 

A questo fattore i punteggi sono attribuiti in 

relazione al livello di tutela delle risorse ambientali, 

in base ai parametri che seguono, con una 

graduazione di punteggio fino a 12 punti. Ad ogni 

parametro è attribuibile un punteggio massimo di 6 

punti: 

 a) produzione di rifiuti 

 - previsione tecniche innovative (riciclo dei rifiuti 

prodotti, riduzione imballaggi); 

 - nessun intervento previsto; 

 b) utilizzo di materiali eco-compatibili 

 - utilizzo; 

 - non utilizzo; 

 c) capacità di risparmio energetico e produzione di 

energia alternativa 

 - sussiste; 

 - non sussiste. 

1.3.3 Inquinamento acustico ed altri agenti fisici 

Si valuta il rumore prodotto dalle attività connesse 

all’esercizio dell’insediamento, il clima acustico 

che si determina (a causa del traffico indotto e del 

funzionamento degli impianti tecnici propri 

dell’insediamento commerciale) e l’impatto sui 

recettori più vicini e la loro compatibilità con il 

Piano di Azzonamento Acustico Comunale, ove 

esistente.  

La valutazione degli effetti di impatto 

dell’intervento è graduata in relazione al livello di 

inquinamento stimabile secondo i seguenti 

parametri: 

 - impatto trascurabile; 

 - impatto medio; 

 - impatto elevato. 

La valutazione è correlata al livello di rumore delle 

attività connesse all’esercizio dell’insediamento e 

alla mitigazione richiesta con una graduazione di 

punteggio fino a 6 punti. A questo fattore sono 

attribuibili i seguenti punteggi: 

 - impatto trascurabile p. 6; 

 - impatto medio p. 4; 

 - impatto elevato p. 2. 

1.3.3.1 Indicazioni operative per la valutazione 

della componente acustica 

Costituisce condizione di assoluta incompatibilità il 

verificarsi anche di una sola delle seguenti 

situazioni, valutata a valle delle mitigazioni 

eventualmente proposte: 

 - transizione tra ante e post operam da condizioni 

di conformità a condizioni di non conformità ai 

limiti di rumore 

 - incremento significativo nel post operam di livelli 

di rumore che già nell’ante operam fossero 

superiori ai limiti. È da ritenersi significativo un 

incremento maggiore di 1,5 dB(A). 

Ai fini della valutazione integrata di impatto e la 

verifica di sostenibilità, accertato e fatto salvo che 

non si determinino condizioni di assoluta 

incompatibilità, si definisce: 

 - impatto trascurabile quello che comporta per 

nessun recettore un incremento dei livelli di rumore 

tra ante e post operam superiore a 1,5 dB(A); 

 - impatto elevato quello che determina il verificarsi 

di almeno una delle seguenti condizioni: 

 - incremento superiore a 5 dB(A) del livello di 

rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 

almeno 1 recettore particolarmente sensibile; 

 - incremento superiore a 10 dB(A) del livello di 

rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 

almeno 1 recettore residenziale; 

 - incremento superiore a 5 dB(A) del livello di 

rumore tra ante e post operam in corrispondenza di 

almeno 10 recettori residenziali; 

 - impatto medio quello che si ha in tutti gli altri 

casi. 

La documentazione di impatto acustico deve essere 

redatta, secondo quanto stabilito dalla legge 

regionale 13/2001 e con i contenuti precisati dalla 

d.g.r. 7/8313, da tecnico competente in acustica 

ambientale riconosciuto ai sensi della legge 447/95 

che dovrà esplicitamente assumersi la 

responsabilità circa la veridicità delle affermazioni, 

la rispondenza dei dati di input al modello alla 

realtà fisica e la correttezza delle elaborazioni; la 

documentazione deve consentire di valutare le 

condizioni dei punti precedenti e quindi deve avere 

il necessario grado di dettaglio ed esaustività. 

In particolare: 

 - deve essere esaustivamente individuato l’insieme 

dei recettori significativi, quindi non può essere 

omessa l’individuazione di nessun recettore in 

corrispondenza del quale si determini tra ante e post 

operam una variazione del livello di rumore 

superiore a 1,5 dB (A); i recettori devono essere 

rappresentati su cartografie in scala di adeguato 

dettaglio che consenta in particolare di individuarne 

la collocazione rispetto agli assi stradali; degli assi 

stradali interessati dal traffico indotto devono essere 

indicati in cartografia i flussi di traffico ante e post 

operam; 

 - devono essere stimati puntualmente i livelli di 

rumore ante e post operam in corrispondenza di 

ciascun recettore significativo e questi valori 

devono essere presentati in tabelle che ne 

consentano il raffronto; 

 - deve essere illustrato in modo adeguato 

l’approccio modellistico e gli algoritmi utilizzati e 

forniti i dati di input al modello utilizzati per le 

simulazioni, con particolare riguardo per i dati di 

traffico; 

 - devono essere stimati i livelli di rumore secondo 

gli indicatori rispetto ai quali sono definiti i limiti di 

rumore; sono possibili approcci semplificati di tipo 

cautelativo, purché adeguatamente illustrati e 

giustificati, all’analisi delle variazioni tra ante e 
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post operam dei livelli di rumore e del rispetto dei 

limiti. 

1.3.3.2 Fascia di rispetto degli elettrodotti Impatto 

elettromagnetico - Indicazioni per i Comuni 

Nei casi di realizzazione di grandi strutture di 

vendita in prossimità di elettrodotti il Comune, 

nella relazione istruttoria sulla ammissibilità della 

domanda, dovrà verificare ed attestare la 

conformità al vincolo della fascia di rispetto degli 

elettrodotti di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 

determinata secondo la metodologia definita dal 

decreto 29 maggio 2008 “Approvazione della 

metodologia di calcolo per la determinazione delle 

fasce di rispetto per gli elettrodotti”. 

1.3.4 Inquinamento atmosferico 

Si valutano i possibili effetti causati dall’esercizio 

dell’insediamento sulla qualità dell’aria nell’ambito 

degli strumenti di Pianificazione settoriale 

regionale (Piano Regionale di Qualità dell’Aria). 

Si valuta in particolare: 

 - il contesto emissivo dell’intervento ricavato dai 

dati dell’Inventario delle Emissioni Aria della 

Lombardia (INEMAR); 

 - lo stato di qualità dell’aria, dedotto dai dati 

rilevati dalla Rete di controllo regionale ed 

eventualmente da specifiche campagne di 

monitoraggio. 

La valutazione e la verifica delle condizioni di 

sostenibilità delle domande vengono fatte in base a: 

 - peso del carico emissivo dell’intervento sul 

contesto attuale delle emissioni; 

 - confronto con i limiti di legge; 

 - variazione delle concentrazioni degli inquinanti 

in atmosfera per effetto dell’intervento, in 

particolare in corrispondenza dei recettori. 

L’impatto determinato dall’intervento viene 

valutato anche a valle di tutte le possibili 

mitigazioni secondo la seguente graduazione: 

 - impatto trascurabile; 

 - impatto medio; 

 - impatto elevato. 

La valutazione è correlata al livello di 

inquinamento atmosferico delle attività connesse 

all’esercizio dell’insediamento con una graduazione 

di punteggio fino a 6 punti. A singoli parametri di 

questo fattore sono attribuibili i seguenti punteggi: 

 - impatto trascurabile p. 6; 

 - impatto medio p. 4; 

 - impatto elevato p. 2. 

1.3.4.1 Indicazioni operative 

L’impatto sulla componente atmosfera viene 

valutato a partire da quanto delineato dalla d.g.r. n. 

8/5054 e applicando i criteri di seguito descritti al 

fine di attribuire il punteggio di compatibilità così 

come previsto dalla medesima deliberazione. 

Zona di appartenenza del territorio comunale 

interessato dall’insediamento del centro 

commerciale, ai sensi della d.g.r. 2 agosto 2007 n. 

5290. 

Viene considerata di maggiore impatto la 

realizzazione di un centro commerciale in un’area 

già caratterizzata da elevato inquinamento e da una 

situazione meteorologica sfavorevole alla 

dispersione degli inquinanti rispetto ad un area con 

minore densità emissiva e con situazione 

meteorologica più favorevole alla dispersione degli 

inquinanti. 

Carico emissivo dell’intervento 

Vengono valutati per ciascun inquinante (PM10, 

ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), 

composti organici volatili (COV)), gli incrementi 

percentuali delle emissioni rispetto a quelle del 

comune interessato dal traffico indotto dalla 

struttura di vendita, dedotte dai dati dell’Inventario 

regionale delle emissioni (INEMAR) e con 

riferimento al macrosettore “Trasporto su strada”. 

Per il calcolo delle emissioni da traffico deve essere 

applicata la metodologia COPERT considerata 

come riferimento europeo e contenuta nella 

versione più aggiornata disponibile (attualmente 

IV) nell’ultima edizione della EMEP-Guidebook; 

ciò al fine di poter garantire omogeneità e 

confrontabilità con le stime dell’inventario 

regionale INEMAR 

(http://www.ambiente.regione.lombardia.it/inemar/i

nemarhome.htm). 

Per quantificare le emissioni da traffico indotte 

dall’insediamento si utilizzano i fattori di emissione 

medi, per settore veicolare, o a maggiore dettaglio, 

pubblicati sul sito dell’inventario delle emissioni 

della Regione Lombardia e derivati 

dall’applicazione del metodo COPERT IV. 

La valutazione delle emissioni deve essere riferita 

ai tratti stradali interessati dagli incrementi di 

traffico indotti dalla presenza della struttura di 

vendita; in particolare sono da considerare 

emissioni da traffico imputabili all’insediamento 

commerciale le seguenti: 

 1) emissioni generate dal traffico indotto in 

qualsiasi tipologia di strada all’interno del territorio 

comunale dell’insediamento fino al baricentro del 

parcheggio del centro commerciale; 

 2) emissioni generate dal traffico indotto sul 

percorso dai più vicini svincoli di autostrada/strada 

statale/strada provinciale anche se collocati su altri 

territori comunali fino al baricentro del parcheggio 

del centro commerciale. 

Nel caso esistano percorsi alternativi, tutti i 

contributi devono essere sommati. 

Incremento delle concentrazioni in atmosfera degli 

inquinanti 

È valutato l’incremento percentuale delle 

concentrazioni degli inquinanti emessi dal traffico 

veicolare (PM10, NO2, CO, benzene (C6H6)), 

stimate nell’ora di punta, in corrispondenza dei 
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tratti stradali interessati dai maggiori incrementi di 

traffico indotti dal centro commerciale. 

Confronto con i limiti di legge 

È valutato per ciascun inquinante (PM10, NO2, 

CO, C6H6), il contributo dell’intervento 

all’eventuale superamento dei limiti di qualità 

dell’aria, assumendo come riferimento i valori 

rilevati dalla rete regionale di monitoraggio. 

La stima delle concentrazioni deve essere effettuata 

utilizzando i parametri specificati nella tabella 

seguente e indicando la centralina di monitoraggio 

delle rete regionale assunta come riferimento per la 

valutazione dei valori di concentrazione 

preesistenti. 

 

 

 

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 

Sono valutati il grado di efficienza energetica 

dell’edificio per la climatizzazione invernale ed 

estiva (in funzione della classe energetica di 

progetto) e il grado di impiego di energia 

rinnovabile elettrica e termica prodotta da impianti 

realizzati sull’edificio o sulle sue strutture di 

pertinenza. 

A tal fine il punteggio è attribuito utilizzando la 

formula seguente: 

P5=Peff_en + Pfer 

dove 

 - Peff_en= EPH + ETC è legato all’efficienza 

energetica e deriva dalla somma dei punteggi 

associati alla classe energetica prevista per la 

climatizzazione invernale (indice EPH) e per la 

climatizzazione estiva (indice ETC). 

La classificazione in base agli indici EPH e ETC è 

riportata nelle tabelle di cui alla d.g.r. 8745/2008 - 

Allegato A. 

Viene assegnato un punteggio diverso da zero 

qualora l’edificio sia almeno di classe B. 

 - Pfer= FV + ST è legato all’uso di fonti 

rinnovabili e deriva dalla somma dei punteggi 

associati alla produzione di energia elettrica 

fotovoltaica (FV) e alla produzione di energia 

solare termica (ST), assegnati considerando che: 

 o il valore della potenza elettrica installata 

sull’edificio (in kW) sia almeno pari al valore 

assunto da Suptot / 10, dove Suptot è la somma 

della superficie in pianta dell’edificio e delle 

pertinenze impermeabilizzate (parcheggi); 

o ALMENO IL 50% DEL FABBISOGNO DI 

ENERGIA PRIMARIA PER LA PRODUZIONE di 

acqua calda sanitaria (EPW) sia coperto da energia  

solare termica. 

La valutazione dei suddetti parametri comporta la 

determinazione del livello di impatto complessivo 

sulla componente. 

1.4 Modalità di valutazione di casi particolari 

La valutazione di compatibilità territoriale e 

ambientale delle grandi strutture di vendita previste 

in strumenti di programmazione negoziata 

regionale di cui alla l.r. 2/2003, non rientranti nelle 

fattispecie di cui alla d.g.r. 24 aprile 2008 n. 7182, 

si intende assolta con il massimo del punteggio 

conseguibile anche qualora non ricorrano i 

presupposti per l’espletamento della Valutazione 

Ambientale Strategica (o la verifica di esclusione) e 

della Valutazione di Impatto Ambientale (o la 

verifica di esclusione). In tali casi il Rapporto di 

impatto deve comunque essere redatto secondo le 

indicazioni di cui all’Allegato 1 “Il rapporto di 

impatto - Elementi costitutivi” delle Modalità 

attuative al fine di individuare eventuali elementi 

preclusivi all’accoglimento della domanda nelle 

verifiche preliminari di cui alla lettera f) del punto 2 

di cui al paragrafo 5.1 della d.g.r. 5054/2007 e 

s.m.i. 

Nei casi di cui al paragrafo 5.5, comma 2 

(modificazione delle strutture esistenti < 5000 mq 

di Sv): 

 - la valutazione della compatibilità commerciale si 

intende assolta con il massimo del punteggio 

conseguibile in presenza di strutture attiva da 

almeno 12 mesi; 

 - le condizioni di sostenibilità devono essere 

garantite nella misura del 100% anche per gli 

interventi di ampliamento di insediamenti aventi 

superfici inferiori a 5.000 mq. 

Le modificazioni di strutture esistenti effettuate 

mediante l’utilizzo di superfici di vendita di medie 

strutture attive da più di 12 mesi sono considerate 

limitatamente alla valutazione della coerenza con 

l’obiettivo di crescita ad impatto zero della grande 

distribuzione. Per questi interventi la sostenibilità 

deve essere garantita al 100% e non è applicabile, 

per gli aspetti procedurali, il citato paragrafo 5.5. 

Nel caso di insediamenti con superfici di vendita 

inferiori a mq. 5.000 le condizioni si sostenibilità 

(componente socio-economica e territoriale 

ambientale) possono essere garantite entrambe nella 

misura minima del 50% del valore complessivo 

considerato per tali componenti a differenza degli 

insediamenti con superfici di vendita superiori a 

mq. 5000 che prevedono di norma il 50% per la 

componente socio-economica e il 60% per quella 

territoriale-ambientale (allegato 2, paragrafo 2.1.2. 

comma 3). 

1.5 Attestazione di non superamento dei limiti 

di concentrazione di inquinanti  
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L’attestazione di non superamento dei limiti di 

concentrazione di inquinanti nel suolo, sottosuolo, 

acque superficiali e sotterranee per l’area oggetto di 

richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta 

da un tecnico abilitato. Nei casi di nuove aperture o 

modificazione di strutture esistenti da realizzarsi su 

aree non già effettivamente utilizzate a fini 

commerciali l’attestazione dovrà essere 

obbligatoriamente presentata sulla scorta di 

analisi/indagini effettuate non oltre un anno prima 

del deposito della domanda commerciale, fermo 

restando che in questo lasso di tempo non si siano 

verificate condizioni tali da prefigurare possibili 

alterazioni della qualità dei terreni e delle acque. 

1.6 Rapporto d’impatto 

Il Rapporto d’impatto, da allegarsi a tutte le 

domande, ad eccezione delle componenti 

urbanistico-territoriale-ambientale e paesistico-

ambientale nei casi di cui al punto successivo, deve 

essere predisposto sulla base delle indicazioni di cui 

all’allegato 1 alla d.g.r. 5054/2007 e successive 

modificazioni e trasmesso agli uffici regionali 

anche su supporto digitale, indicando il nominativo 

e il recapito di un referente cui indirizzare tutte le 

comunicazioni. 

1.6.1 Domande assoggettate a procedure 

ambientali 

Nei casi di domande di grande struttura di vendita 

sottoposte a procedure di VAS (o verifica di 

assoggettabilità), da espletarsi in ambito di 

strumenti di programmazione regionale di cui alla 

l.r. 2/2003, o di VIA (o verifica di assoggettabilità) 

la documentazione relativa alle componenti 

urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale del 

Rapporto di Impatto di cui alla d.g.r. 5054/07, si 

intende acquisita in quanto già presentata 

nell’ambito degli studi ambientali previsti per le 

rispettive procedure e pubblicata sui rispettivi siti 

regionali 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ e 

www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/). Tali 

studi ambientali dovranno comunque fornire tutti i 

riferimenti conoscitivi necessari per le valutazioni 

degli effetti di impatto urbanistico-territoriale e 

paesistico-ambientale secondo le indicazioni di cui 

all’Allegato 1 “Rapporto di impatto” della d.g.r. 

5054/07 e s.m.i. 

2. INDICAZIONI OPERATIVE IN 
ORDINE ALLA SOSTENIBILITÀ 

Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni 

di sostenibilità che l’operatore deve garantire per 

azzerare l’indicatore d’impatto, per ogni parametro 

di cui all’allegato 2, paragrafo 2.2 delle Modalità 

applicative sono stati individuati, un insieme di 

indicatori la cui funzione è quella di misurare il 

grado di efficacia delle misure e delle azioni 

compensative proposte. 

Il valore numerico di ogni parametro, assegnato con 

le modalità di cui al citato allegato 2, tabella 3, è 

ripartito a sua volta in relazione al numero degli 

indicatori considerati. 

Il punteggio di ogni singolo indicatore concorre a 

determinare il valore finale del relativo parametro. 

Tuttavia nei parametri che misurano l’impegno 

finanziario diretto dell’operatore quali il Marketing 

territoriale, le Azioni finalizzate allo sviluppo delle 

micro e piccole imprese e le Opere di 

compensazione la domanda consegue il punteggio 

massimo in tutti gli indicatori previsti da tali 

parametri qualora l’impegno finanziario 

complessivamente garantito dall’operatore sia pari 

a: 

 - 180 euro al mq di superficie di vendita (di cui 

15% da destinare alla componente socio-economica 

e 85% a quella territoriale-ambientale) per 

insediamenti la cui superficie di vendita non è 

superiore a mq 15.000; 

 - 200 euro al mq. di superficie di vendita (di cui 

15% da destinare alla componente socioeconomica 

e 85% a quella territoriale-ambientale) per 

insediamenti la cui superficie di vendita è compresa 

tra mq 15.001 e mq 30.000; 

 - 220 euro al mq. di superficie di vendita (di cui 

10% da destinare alla componente socio economica 

e 90% a quella territoriale-ambientale) per 

insediamenti la cui superficie di vendita è compresa 

tra mq 30.001 e mq 50.000; 

 - 250 euro al mq. di superficie di vendita (di cui 

5% da destinare alla componente socio-economica 

e 95% a quella territoriale-ambientale) per 

insediamenti la cui superficie di vendita è superiore 

a mq 50.000. 

Questo valore rappresenta una soglia in relazione 

alla quale il rappresentante della Regione considera 

assolte le condizioni di sostenibilità riferite ai tre 

parametri sopra richiamati. 

Qualora le condizioni di sostenibilità di natura 

infrastrutturale o ambientale richiedano un impegno 

finanziario superiore al valore della soglia sopra 

indicata le opere e le misure compensative devono 

preliminarmente essere individuate, dai soggetti 

istituzionalmente competenti, in sede di valutazione 

della compatibilità dell’intervento. 

Viceversa qualora l’impegno finanziario dovesse 

risultare inferiore al valore della soglia sopra 

indicata il punteggio, dei soli indicatori di natura 

monetaria previsti dai predetti parametri, verrà 

attribuito ai citati indicatori in modo unitario e 

correlato all’entità delle risorse disponibili. 

 Nella definizione delle azioni/misure mitigative e 

compensative il metodo perseguito sarà quello della 

massima condivisione tra tutti i soggetti interessati. 

 

 



DDG(3) COMM 102_13  Pag: 11 

 

 

2.1 Indicatori per valutare la sostenibilità delle GSV in caso di nuove aperture  

2.1.1 Componente socio - economica 
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NOTA: - le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 

raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 

- le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore complessivo delle 

risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 

 

 

 

2.1.1.1 Ripartizione punteggi qualora le risorse 

stanziate nella componente socio-economica siano 

inferiori al valore minimo stabilito 

Qualora le risorse messe complessivamente a 

disposizione fossero inferiori alla soglia S indicata 

[€/m2] ma fossero totalmente garantite per la 

componente socio-economica (stanziamento R ≥ 

soglia minima per la componente SMP), sarà 

attribuito punteggio massimo solo ed 

esclusivamente agli indicatori qui di seguito 

riportati (indicati con tratteggio nella precedente 

tabella) e non ai restanti indicatori che compongono 

i parametri “Marketing territoriale” e “Azioni 

finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole 

imprese”. 

Indicatori da valutare: 

 - Marketing territoriale - Sostegno economico ad 

eventi finalizzati alla promozione del territorio e dei 

suoi prodotti: 5/10 del punteggio massimo previsto 

per la voce “Marketing territoriale” (p1); 

 - Azioni finalizzate allo sviluppo delle micro e 

piccole imprese - Contributo finanziario finalizzato 

a promuovere azioni di sostegno e di sviluppo delle 

micro e piccole imprese commerciali del comune e 

dei comuni contermini da realizzarsi mediante il 

Distretto del commercio (qualora esistente): 8/10 

del punteggio massimo previsto per la voce “Azioni 

finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole 

imprese” (p2). 

Detto pi il punteggio attribuito all’indicatore i (nel 

caso del primo indicatore su riportato, p1 = 5/10 del 

punteggio massimo x previsto per il parametro 

“Marketing territoriale”, e nel caso del secondo 

indicatore su riportato p2 = 8/10 del punteggio 

massimo previsto y per il parametro “Azioni 

finalizzate allo sviluppo delle micro e piccole 

imprese” ricavabili dalla tabella di ripartizione 

dell’indicatore di impatto), si determina il massimo 

punteggio assegnabile alla somma dei 2 indicatori i, 

P = Σ pi. 

Si valuta quindi lo stanziamento minimo previsto 

(SMP), ovvero la percentuale della soglia S stabilita 

per la componente socio-economica (15, 10 o 5%), 

e lo si confronta con le risorse garantite per tale 

componente (R). 
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Nell’ipotesi di stanziamento complessivo di risorse 

inferiore alla soglia definita S (pari a 180, 200, 220, 

250 €/m2] a seconda della superficie di vendita 

prevista), si possono definire i seguenti casi: 

 

Caso a) R<SMP 

Qualora le risorse messe a disposizione per la 

componente socio-economica fossero R < SMP 

[€/m2], si calcolerà il punteggio complessivo 

assegnabile alla somma dei 2 indicatori (P’ = R * 

P/SMP) e, proporzionalmente, i punteggi 

assegnabili ai singoli indicatori i p’i = (pi * P’)/P. 

L’ottenimento di 1 punto è subordinato allo 

stanziamento di (SMP/P)[€/m2]. 

 

Un esempio pratico: 

 

 

  

 

 

 

Caso b) R ≥ SMP 

Qualora le risorse messe a disposizione fossero R 

≥SMP [€/m2], ai 3 indicatori si attribuirà il 

punteggio massimo P, mentre per i restanti si 

procederà alla valutazione “standard” effettuata per 

tutti gli altri parametri di sostenibilità. 

 

Un’esempio pratico: 
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2.2 Componente territoriale - ambientale 
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NOTA: le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 

raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 

le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore complessivo delle 

risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 
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2.2.1 Ripartizione punteggi qualora le risorse 

stanziate per la componente territoriale-ambientale 

siano inferiori al valor minimo stabilito 

Qualora le risorse messe complessivamente a 

disposizione fossero inferiori alla soglia S indicata 

[€/m2] ma fossero totalmente garantite per la 

componente territoriale - ambientale (stanziamento 

R ≥ soglia minima per la componente SMP), sarà 

attribuito punteggio massimo solo ed 

esclusivamente agli indicatori qui di seguito 

riportati (indicati con tratteggio nella precedente 

tabella) e non ai restanti indicatori che compongono 

il parametro “opere di compensazione”. 

2.2.2 Opere di compensazione 

 - Risorse messe a disposizione dal privato per la 

sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 

infrastrutturale (fino a 7/12 del punteggio massimo) 

in rapporto all’investimento complessivo in caso di 

localizzazione dell’insediamento che presenta 

criticità e quindi necessità di misure mitigative e 

compensative: 5/12 del punteggio massimo previsto 

per la voce “Opere di compensazione” (p4); 

 - Risorse messe a disposizione dal privato per la 

sostenibilità dell’intervento per gli aspetti di natura 

ambientale (fino a 5/12 del punteggio massimo) in 

rapporto all’investimento complessivo in caso di 

localizzazione dell’insediamento che presenta 

criticità e quindi necessità di misure mitigative e 

compensative: 3/12 del punteggio massimo previsto 

per la voce “Opere di compensazione” (p5). 

Per il calcolo dei punteggi attribuibili ai 2 indicatori 

su riportati, si rimanda a quanto indicato per 

l’analogo paragrafo inerente la componente socio-

economica, con le seguenti modifiche: 

Massimo punteggio assegnabile P = p4 + p5. 

Stanziamento massimo previsto SMP =85,90 o 95% 

di S [€/m2] a seconda della superficie di vendita 

prevista. 

2.3 Indicatori per valutare la sostenibilità 

delle GSV in caso di modificazione di 

strutture esistenti  

In caso di modificazione di grandi strutture di 

vendita esistenti ed attive le soglie di cui al 

precedente paragrafo 2 si applicano al solo 

incremento della superficie di vendita ottenuta 

mediante superficie ex novo o altra superficie 

esistente.  

Le predette soglie sono applicate su tutta la 

superficie di vendita in caso di spostamento di 

superficie di vendita (trasferimento, 

rilocalizzazione). 
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2.3.1 Componente socio - economica 
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NOTA: le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 

raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 

le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore complessivo delle 

risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 

2.3.1.1 Ripartizione punteggi qualora le risorse stanziate per le componenti socio-economica e territoriale 

ambientale siano inferiori al valore minimo stabilito 

Il punteggio è ripartito con le modalità di cui al precedente paragrafo 4.1.1. 

2.3.2 Componente territoriale – ambientale 
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NOTA: le caselle a sfondo grigio individuano i parametri che contribuiscono alla determinazione del 

raggiungimento della soglia S espressa in €/m2; 

le caselle a sfondo tratteggiato individuano gli indicatori da considerarsi qualora il valore complessivo delle 

risorse messe a disposizione fosse inferiore a tale soglia. 

 

2.4 Consenso dei soggetti 

 

 



 Pag: 20 DDG(3) COMM 102_13 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 

2.5 Monitoraggio “ex post” delle domande 

accolte 

Ai fini di verificare l’efficacia delle misure, delle 

azioni e delle opere previste nei protocolli di intesa 

e negli atti unilaterali d’obbligo, sottoscritti in 

relazione alla sostenibilità degli insediamenti 

commerciali sono previste forme di monitoraggio 

ex post delle domande di grande struttura di vendita 

accolte in conferenza di servizi. 

Fermo restando le forme di monitoraggio ex post 

derivanti dalle condizioni poste in sede di 

conferenza di servizi o nelle procedure di VAS (o 

verifica di assoggettabilità), da espletarsi in ambito 

di strumenti di programmazione regionale di cui 

alla l.r. 2/2003, o di VIA (o verifica di 

assoggettabilità) Regione Lombardia effettua 

periodicamente il controllo e il monitoraggio ex 

post in relazione all’effettivo adempimento degli 

impegni previsti. 

Il Monitoraggio viene effettuato con cadenza 

biennale. Regione Lombardia invia ai Comuni, sui 

quali insiste l’insediamento accolto in conferenza di 

servizi, una scheda sulla quale dovrà essere 

riportato lo stato d’avanzamento degli impegni 

posti a carico dell’operatore e eventualmente degli 

altri soggetti coinvolti nell’Atto Unilaterale 

d’Obbligo, in eventuali Protocolli di intesa e in atti 

di Programmazione negoziata. 

I risultati del monitoraggio verranno utilizzati anche 

ai fini della presentazione al Consiglio regionale 

delle Relazione sull’attuazione del Programma 

Pluriennale per lo Sviluppo del Settore 

Commerciale di cui alla l.r. 6/10 “Testo Unico delle 

leggi regionali in materia di commercio e Fiere”. 
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